COMUNE DI URAGO D’OGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO TECNICO
Piazza Marconi 26 - 25030 Urago d’Oglio (Bs)
 030/717114 int. 4
e-mail: ufficiotecnico@uragodoglio.gov.it
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Modello “1”
Spett.le COMUNE DI URAGO D’OGLIO
Piazza G. Marconi, 26
25030 Urago d’Oglio (BS)
OGGETTO: Richiesta di assegnazione di n° 1 manufatto nel cimitero comunale.
Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a ___________________
il ___ / ___ / _______, (cod. fisc. ______________________________ )
residente in _________________________ Via ______________________ n° ____
tel. ________________________
CHIEDE
L’assegnazione di (si precisa che è possibile esprimere una sola preferenza mediante una crocetta
sulla lettera corrispondente):
A cappella di famiglia identificata dalla lettera “a” (n. 1 blocco composto da n. 4 loculi disposti su
una fila) - € 35.000,00;
B
blocco di loculi a fascia identificato dalla lettera “b” (n. 1 blocco composto da n. 4 loculi
disposti su una fila) - € 30.000,00;
all’interno del Cimitero Comunale di URAGO D’OGLIO.
A tal fine dichiara di avere preso visione dei diversi manufatti costruiti nella parte nuova in
ampliamento del Cimitero Comunale, e delle caratteristiche tecnico-costruttive della cappella in
oggetto.
DICHIARA
(indicare con una crocetta almeno una delle tre lettere - vedi Art. 3 Bando – Requisiti per
l’assegnazione)
A di essere residente nel Comune di URAGO D’OGLIO;
B di essere stato residente per almeno 20 anni nel Comune di URAGO D’OGLIO;
C che richiederà di tumulare all’interno del manufatto oggetto del presente bando salme di
persone che sono state residenti ad URAGO D’OGLIO per almeno 20 anni o che sono già tumulate
all’interno del cimitero di URAGO D’OGLIO;
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DICHIARA INOLTRE
- di non trovarsi in alcuna delle cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.;
- di non avere liti pendenti con il Comune;
- di accettare, incondizionatamente, le prescrizioni del bando di assegnazione di cappelle di
famiglia e di loculi a fascia fruibili come cappelle di famiglia, nonché le disposizioni inerenti alla
concessione delle cappelle cimiteriali previste dal vigente Regolamento dei servizi necroscopici,
cimiteriali e di Polizia mortuaria.
Si allega ricevuta di versamento di € 5.000,00 a titolo di cauzione provvisoria, da effettuarsi sul
conto corrente bancario intestato al COMUNE DI URAGO D’OGLIO ed aperto presso il Banco
Popolare filiale di Urago D’Oglio via E. Fermi n. 67 avente il seguente IBAN: IT 07 N 05034 55350
000000012100.
(facoltativo – solo pei i richiedenti la tipologia “a”)
Si richiede di avere in assegnazione la cappella di famiglia contraddistinta con il numero
_____”a”
(facoltativo – solo pei i richiedenti la tipologia “a” : barrare con una crocetta se interessa)
Nel caso di mancata assegnazione di una o più cappelle di famiglia da n. 4 loculi, si richiede di
avere in assegnazione n. 2 cappelle di famiglia facenti parte dello stesso corpo di fabbrica (n. 8
loculi) al prezzo di 70.000,00 €.

Urago d’Oglio, lì ______________

IL RICHIEDENTE
___________________________________

N.B.:
Allegare fotocopia del documento di riconoscimento di chi firma.
Ricevuta del versamento di € 5.000,00 a titolo di cauzione provvisoria.
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